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Obiettivo

Spiegare cosa e' la metodologia Agile 
e come il design thinking puo' aiutarci

nel risolvere problemi complessi



Cosa e’ il lavoro agile?
 

Come puo’ aiutare le imprese a superare il gap
generazionale?

 
Cosa e’ il design thinking?

 
Come possiamo usare il design thinking, a

prescindere dal lavoro che facciamo?
 

Valori e leadership, metodi e confronto
generazionale al lavoro



Cosa e' "Agile"?

E’ un metodo di lavoro che si basa su un concetto di
organizzazione a responsabilita’ e autonomia

condivise



I LIVELLI
AGILI
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Valori: il manifesto

Principi: l'organizzazione del lavoro

Cultura: attrattivita' e benessere

Comportamenti: la leadership

Pratiche: l'applicazione



Valori: cosa condividiamo?
 

Quanto siamo coerenti con
noi stesse e la nostra

azienda 
 
 

Cosa sentiamo 
come importante

 

La definizione dei valori nella definizione della leadership

Apertura: che spazio diamo
al  coraggio nella

formulazione di nuove idee?
 

Quanto sono "future proof"
 le nostre idee

 
Metro del successo come

leader
 

Comportamenti: cosa
trasmettiamo?

 
 

Da fuori, cosa si vede di noi
 
 

Come trasmettiamo cosa e'
importante per noi



La prima parola chiave delle metodologie agili e' 
il rispetto con fiducia

IL CONTESTO

Dove si puo' sviluppare la
metodologia concretamente?

Gestione di progetto

Operations

Governance
Serve a rendere il lavoro piu'

democratico e copartecipativo



L'OCCASIONE
INTERGENERAZIONALE

Mindset basato su valori definito
da principi nella pratica

...E’ un modo di pensare e fare
Utilizzare  l'esperienza

Trarre beneficio da un ambiente
sano dove possano circolare le idee

Ripensare alle modalita' di lavoro
Rivedere continuamente i processi

per renderli efficaci 



ESEMPI CONCRETI

Portare sul tavolo il "problema/situazione/processo"

Coinvolgere il team nel definire problemi e soluzioni

Nel rispetto dell'opinione, mettere sul tavolo:
 obiettivi, cambiamenti, strategia

Esplorare tutti gli angoli del problema e delle soluzioni
(magari usando il design thinking)

Fare un test su un aspetto gestibile
 

Monitorare l'evoluzione nel tempo e valutare
retrospettivamente



Benefici
dell'approccio agile per generazioni diverse

Si trovano le soluzioni!
Post it da mettere "sottovuoto"

Si responsabilizza!
Aiuta i giovani a crescere 

Aumenta la leadership!
La percezione e l'efficacia

Aiuta a cambiare la cultura del lavoro!
La fiducia e' piu' forte di ogni gap



Per poter applicare l'agile...

Devi sapere quali sono i tuoi valori

Devi sapere quale e' il tuo modello di leadership

Devi impegnarti nel rispetto e nell'abbattere i pregiudizi

Devi imparare a delegare e avere fiducia

Devi coinvolgere i "piani alti"



disegnare il pensiero

IL DESIGN THINKING

Impara l'empatia
 

Rispetta i punti di vista 

Ripensa le soluzioni 

Come effetto collaterale, sviluppa l'intelligenza emotiva e
aiutare a risolvere problemi complessi



Esercizio

Disegnate una sveglia



Esercizio

Ora disegnate 
l'esperienza del risveglio



Evento o esperienza?



La persona al centro dell'esperienza

Il design thinking ci permette di ripensare a come noi viviamo oggetti e
situazioni:

 
ci fa capire come esistano infiniti punti di vista basati sulle

nostre esperienze personali e singole.



La persona al centro dell'impresa

Nel business, ci ricorda che la persona e' il centro delle
interazioni, quindi il punto di partenza da cui ridisegnare le soluzioni

 
Agile e design thinking ci riportano alla dimensione piu' umana del
lavoro: empatia, fiducia, rispetto e collaborazione per obiettivi in

comune e soluzioni condivise



Le fasi del design thinking

empatia

brainstorming

abbondanza e
selezione

test

revisione



Come ci aiutano Agile e Design thinking

Riconoscere i pregiudizi
 Incentivare la collaborazione

Migliorare il dialogo intergenerazionale
Rincorrere le idee

Ripensare il prodotto/servizio a partire dall’esperienza dei beneficiari
Entrare in un mindset di miglioramento continuo

Accrescere la leadership
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Link utili SkillsBuild & Agile

www.skillsbuild.org/it

Video su come effettuare la registrazione su SkillsBuild:
https://ibm.ent.box.com/s/h680tz9uohz8556eqs4tca7q0q8fkupd

Corso con certificato su Agile 
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-F8CBF9ECCA49

Approfondimenti
https://www.agile-school.com/blog/metodologia-agile-definizione-principi-e-obiettivi
https://www.agile-school.com/blog/modello-di-organizzazione-agile
https://www.digital4.biz/executive/digital-transformation/i-7-punti-chiave-della-
metodologia-agile-per-il-project-management/
https://hubstrat.it/metodo-agile-scrum-vantaggi-azienda/



Link utili SkillsBuild & Design Thinking

Design thinking Practitioner, corso e certificato
https://skills.yourlearning.ibm.com/credential/CREDLY-c98fdc5c-b5f5-4c00-bd61-
2db0efabedde

Introduzione al design thinking
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ILB-VQNPGXKKRPWVPKJM

Metodi di lavoro
https://skillsbuild.org/adult-learners/explore-learning/ways-of-working

Risorse sulla leadership
https://skills.yourlearning.ibm.com/recommended/aoi/PROFESSIONAL_SKILLS/LEADERS
HIP



Link utili

http://lifedesignlab.stanford.edu/

https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/09/19/empathy-is-the-most-important-
leadership-skill-according-to-research/?sh=4bd57dd33dc5

https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works
https://www.youtube.com/watch?v=Tvu34s8iMZw
https://www.youtube.com/watch?v=_4VPfmtwRac

Empathetic Leadership: 47 Practical Tips for Leading with Kindness, Courage, and
Confidence in an Age of Disruption, M. Brisciana (2019)

Leading with Empathy: Understanding the Needs of Today′s Workforce, G. Pallapa
(2022)
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